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Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Comunicazione di Indizione di Sciopero per la giornata del 26.3.2021 – Comparto Scuola
Sindacati: COBAS Scuola e SAESE

Comunicazione e motivazioni dello sciopero

I COBAS  - Comitati di base della scuola - indicono per il 26 marzo 2021 uno sciopero dell'intera 
giornata per il personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine grado, in Italia e all'estero.
Lo sciopero viene indetto per richiedere al nuovo governo di impiegare una parte significativa delle 
somme del Recovery Plan per:

1. Ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe a 15 in presenza di alunni diversamente 
abili.

2. Garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti 
con tre anni scolastici di servizio gli atta con 24 mesi.

3. Massicci interventi nell'edilizia scolastica prevede spazi doni ad una scuola in presenza 
insicurezza.

Il sindacato chiede inoltre:
a) La cancellazione dei progetti di autonomia regionale differenziata.
b) Il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle scuole superiori e totale negli altri 

ordini di scuola, a meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività.
c) Il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero. 

Anche il sindacato SAESE - Sindacato Autonomo EuropeoScuola ed Ecologia - indice lo sciopero del 
comparto istruzione per l’intera giornata del 26 marzo  2021, con le seguenti motivazioni:
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“Il SAESE chiede:
Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni 
scolastiche d’ogni ordine e grado. L’importanza e il significato dell’istituzione dell’educazione 
alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche 
attraverso di una figura esperta di nutrizione o di scienza dell’alimentazione, capace di guidare gli 
studenti e dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed 
educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età successive.”

Rappresentatività a livello nazionale dei sindacati promotori

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS che proclama losciopero sono i 
seguenti:
COBAS: DELEGHE: 7.267; %: 1,10% VOTI : 19.349 %: 2,13% MEDIA: 1,62%;   
SAESE: 0 (zero)

Dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 0% per ciascuna 
Organizzazione Sindacale .

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s.2019/20 e dell’a.s. 
2020/21 sono state le seguenti:

anno scolastico 2019 – 2020

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

27/09/2019 0 FEDER A.T.A. FEDER A.T.A.

25/10/2019 0 Cub - Confederazione Unitaria 
DiBase

Cub - Confederazione Unitaria 
diBase

12/11/2019 0 Associazione Sindacale ANIEF Associazione Sindacale ANIEF

29/11/2019 0 SISA SISA

11/12/2019 0 FEDER A.T.A. FEDER A.T.A.

 anno scolastico 2020/2021

Data dello sciopero % di adesione  sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

24/09/2020 0 USB PI SCUOLA UNICOBAS
SCUOLA E UNIVERSITA’
COBAS SCUOLA SARDEGNA

USB PI SCUOLA UNICOBAS
SCUOLA E UNIVERSITA’
COBAS SCUOLA SARDEGNA

25/09/2020 0 USB PI SCUOLA UNICOBAS
SCUOLA E UNIVERSITA’
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
ECLUB Cub SCUOLA E
UNIVERSITA’

USB PI SCUOLA UNICOBAS
SCUOLA E UNIVERSITA’
COBAS SCUOLA SARDEGNA 
ECLUB Cub SCUOLA E
UNIVERSITA’

03/10/2020 0 CSLE-CONFEDERAZIONE
SINDACATI LAVORATORE
EUROPEI

CSLE-CONFEDERAZIONE
SINDACATI LAVORATORE
EUROPEI
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23/10/2020 0 CBU E CBU SUR CBU E CBU SUR

25/11/2020 0 UNIONE SINDACALE
ITALIANA, USB PI SCUOLA

UNIONE SINDACALE
ITALIANA, USB PI SCUOLA

29/01/2021 0 S.I. COBAS PER IL 
SINDACATODI CLASSE

S.I. COBAS

01/03/2021 0 SISA - Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente

SISA - Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente

03/03/2021 0 FEDER.A.T.A. FEDER.A.T.A.

Informazioni all’utenza in merito ai servizi garantiti

Si informa che i seguenti servizi, considerati prestazioni essenziali, saranno comunque garantiti.
• Prestazioni indispensabili e attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
• raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
• adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

la scuola, pertanto, prevede l’erogazione dei servizi sopra elencati.
Il giorno dello sciopero, in ogni caso, si invitano i genitori ad accertarsi dell’effettiva erogazione del 
servizio o delle misure adottate per la sua riorganizzazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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